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“Siccome annottava, molti andavano via. Padre Gerbini, quantunque il Priore avesse 

dato l’esempio, restò ancora un poco a cicalare con le signore; poi se ne andò anche 

lui. Restò, sbraitando contro i rivoluzionari e la cognata morta, don Blasco, che 
rientrava sempre l’ultimo al convento.” 

              Finisce così la scena teatrale del De Roberto, come è 

iniziata. Protagonista assoluto don Blasco che sbraita contro i 

rivoluzionari. Iniziò (pagina 292) con “Voglio il resto? Ah, 

vogliono il resto? Se vogliono il resto non hanno da far altro che 

chiederlo!...”  Molto teatrale è pure l’immagine dei servi che 

accendevano le lampade; le finestre chiuse e il calore intollerabile 

nella sala e il malessere di donna Isabbella… 
Ad un tratto don Cono esclamò: “Contessa, gran Dio!” Tutti accorsero. Era pallida 

e fredda, con gli occhi rovesciati e le labbra dischiuse. Suo marito, accorso anche lui 

con donna Isabella, disse: “Non è nulla… la fatica del viaggio…” E piano, quasi tra 

sé, mentre la portavano via: “Le solite smorfie!...”  

               Puro teatro con il personaggio che interagisce con il 

pubblico esplicitando il proprio pensiero. Quel tra sé si può 

sostituire con rivolgendosi al pubblico, nella chiusa della scena 

quasi a richiedere l’applauso. Questa teatralità è assolutamente 

verghiana e sarà quella che porterà la letteratura siciliana in tutto il 

mondo, per non offendere nessuno, la “sicilianetà” in tutto il 

mondo tramite chi assorbì questa eredità in maniera più completa: 

Pirandello. Teatralità ed umorismo del verismo siciliano furono gli 

elementi importanti tramandati al grande drammaturgo Pirandello.  

Mi sembra giusto a questo punto il contributo del professore 

Mario Apollonio1: 2
“Pirandello matura fra questo divario (

3
). Lo si può 

ripercorrere, ben inteso per più vie; e dalla filologia universitaria tedesca alla 

letteratura pubblicistica d’Italia, da una antitesi di simbolismo e di naturalismo al 

relativismo espressionistico del primo armistizio. Ma la prospettiva teatrale, come 

ultimo quarto della sua poetica, rivela meglio di ogni altra esperienza il suo destino. 

Per il rapporto che qui ci interessa, la definizione e l’apporto alla cultura nazionale 

                                                           
1
  Nato ad Ortano, 28 settembre 1901  deceduto a Milano, 28 giugno 1971) è stato uno storico, accademico. 

Alla Cattolica di Milano,  nel 1955 presedette la prima cattedra di Storia del teatro in Italia.  
2
 STUDI LETTERARI –Miscellanea in onore di Emilio Santini –U Manfredi Editore – Palermo Febbraio 1956 – da: 

Disegno d’una ricerca sul contributo dei Siciliani alla letteratura d’Italia. Pagina 415 
3
 Tra la tragedia in direzione del mondo  e la commedia nella direzione dell’uomo. 



di una cultura isolana, da un lato par che ripeta in grande, con una prodigiosa 

assiduità, il passaggio che Verga aveva operato dalla narrativa alla teatrica; 

dall’altro par che trasporti in una prospettiva mondiale le invenzioni che la 

sicilianità aveva sollecitato nella cultura italiana.”   

               E’ inscindibile la teatralità nella “sicilianetà”, pertanto 

più l’arte siciliana, in tutte le sue forme, resta fedele alla sua 

spontaneità naturale più è autentica. L’esigenza di De Roberto di 

accostarsi al vero stilisticamente, lo porta a risolvere con molti 

dialoghi, come ho scritto in precedenza. Lui stesso afferma ne I 

processi verbali4: “L’impersonalità assoluta non può conseguirsi che nel puro 

dialogo, e l’ideale della rappresentazione obiettiva consiste nella scena come si 

scrive per il teatro”. Questo consente una sperimentazione letteraria 

straordinaria come già abbiamo notato nell’inizio de I Vicerè. 

Alcuni non hanno gradito credendo all’efficacia stessa della 

narrativa derobertiana in qualche parte. Personalmente non  ho 

riscontrato tali nei. In questo caso il concetto è diverso perché più 

che il dialogo vi è la descrizione e soluzione teatrale di un 

momento del racconto. Nella semplice narrazione probabilmente 

si sarebbe perso l’umorismo eccezionale che i personaggi portano. 

              L’umorismo teatrico derobertiano è molto evidente nella 

dinamica, pertanto nella ricerca dei verbi. Padre Gerbini (…) restò 

ancora un poco a cicalare con le signore … Nessun altro verbo 

poteva descrivere meglio sia la figura di padre Gerbini sia la sua 

descrizione scenica nel continuo “sparlottare” con le signore 

indistinto per il resto dei personaggi e per il pubblico oltre il 

palcoscenico. Non ha importanza l’oggetto della discussione, 

quale sia l’argomento, perché è funzionale alla scena. Questo è 

umorismo. Come è umorismo don Blasco e il suo fiottare e tanto 

di argomenti precisi continui a tormentoni.  
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